
 

 

CITTA’ DI BIELLA 

 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI  

 

CENTRO DI COSTO: PARCHI E GIARDINI 

 

QUALIFICA E FIRMA  IL FUNZIONARIO 

TECNICO 

     DEL RESPONSABILE   (Arch. Raffaella PENNA) 

 

OGGETTO: “INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE- POLO 

MUSEALE. 2.03.:REALIZZAZIONE NUOVO GIARDINO PUBBLICO. RECUPERO 

AREA EX LANIFICIO SCUOLA PIACENZA”. 

ALLACCIO ELETTRICO PER ATTREZZATURE DI SUPPORTO. 

DITTA ORSETTI FRANCO INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI. 

IMPEGNO DI SPESA - €. 245,22.  C.I.G. N.ZA61120B1F 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

N. PG/797   del   08/10/2014 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

Premesso:  

 

• che la Regione Piemonte,  con Determinazione Dirigenziale n.309 del 29.07.2012 ha approvato il 

Programma Integrato di Sviluppo Urbano (P.I.S.U.) denominato “Biella Rivitalizzazione economica e 

qualificazione urbana dal Piano al Piazzo” presentato dal Comune di Biella finalizzato alla 

rivitalizzazione economica ed alla  riqualificazione urbana all’interno di un comparto compreso tra borgo 

storico del Vernato il borgo storico del Piazzo e la porzione di Biella Piano a ridosso della collina; 

• che, ritenendo  la realizzazione di un nuovo giardino pubblico per il recupero dell’area ex lanificio 

Scuola Piacenza  intervento strategico in coerenza sia con le proprie linee programmatiche sia con gli 

obiettivi del PISU, la Giunta Comunale con Deliberazione n. 106 del 24.02.2009 ha approvato il progetto 

preliminare, denominato “PALAZZINA PIACENZA – GIARDINO FELICE PIACENZA”, per l’importo 

complessivo di Euro 418.000,00;  

• che detto incarico verte sulla predisposizione della documentazione per la V.P.I.A. (verifica preventiva 

dell’interesse archeologico) da inviare alla competente soprintendenza ma non comprende interventi 

eventualmente richiesti dalla soprintendenza medesima (quali assistenza, sondaggi, rilievi, ecc.) in 

conseguenza degli esiti della verifica; 

• che con lettera inoltrata data 17.8.2012 a riscontro di istanza del Comune di Biella Prot. n. 37785 del 

27.7.2012, la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie 

richiede espressamente l’attivazione delle procedure per accertamenti archeologici preliminari con la 

realizzazione di una campagna di sondaggi stratigrafici, nelle aree stabilite congiuntamente e 

precisamente Piazza Cossato, Piazza Curiel, Piazza De Agostini e parcheggio presso Palazzina Piacenza; 

• che per l’attività di sondaggio archeologico occorre individuare idoneo soggetto, dotato di mezzi d’opera 

e di personale adeguato ad affronare in sicurezza e perizia i necessari lavori di scavo; 

 

 



Preso atto: 

• della necessità di procedere agli interventi di allaccio elettrico per attrezzature di supporto; 

• dell’offerta inoltrata dalla Ditta ORSETTI FRANCO Installazione Impianti Elettrici dell’importo di €uro 

201,00 oltre IVA del 22%, e ritenutala congrua in rapporto alle prestazioni richieste; 

 

Visto: 

- il vigente Statuto Comunale; 

- il Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti; 

- il Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.; 

- il Decreto Legislativo 267/2000 s.m.i.; 

- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 smi; 

 

Ciò premesso 

 

D E T E R M I N A  

 

1. di affidarne l’esecuzione dei lavori di cui in premessa alla Ditta ORSETTI FRANCO Installazione 

Impianti Elettrici, corrente in Biella Via Ogliaro n. 85, per l’importo di € 245,22 IVA compresa; 

 

2. di sub impegnare la cifra di €uro 245,22; 

 

3. di dichiarare , sotto la propria responsabilità , che la spesa derivante dal presente atto è inerente al 

progetto per il quale è stato concesso il finanziamento di cui all'impegno di spesa sul quale la stessa 

viene imputata; 

 

4. di rideterminare il quadro tecnico dell’opera così come segue: 

 

Importo a base d’asta €.290.000,00 

Oneri per la sicurezza    €.    8.530,00 

Opere da appaltare       €.     298.530,00 

Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

I.V.A. sui lavori 22%     €.  65.676,60 

spese tecniche (art. 90 D.Lgs. 163/2006)  €.    6.400,00 

Spese Tecniche (specialistiche e sicurezza)  €.  10.858,28 

Fondo accori bonari    (art.240 D.Lgs. 163/2006) €.    8.955,90 

Scavi per sond.archeolog. GUGLIOTTA (sub.146/13) €.    4.754,12 

Elaboraz.grafiche Arch. RAINERO   €.    1.887,60 

Analisi terreno e smaltimento terra contaminata €.  19.995,80 

Allaccio elettrico attrezz.di supporto ORSETTI €.       245,22 

Imprevisti e arrotondamenti    €.       696,48 

         €.     119.470,00 

       TOTALE                           €.    418.000,00  

 

5. Di dare atto che i codici CIG e CUP dell’opera in oggetto sono i seguenti . 

 

        CUP: I43G11000220009 

         CIG: ZA61120B1F 

 

 

Clausole Contrattuali 

Offerta economica del 15/09/2014 

 

 

 



CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: 

CAP.202090236001/1 (UE/PISU)  IMPEGNO N. 861/2014 

Beneficiario: ORSETTI FRANCO Installazione Impianti Elettrici (27751) 

Centro di Costo: 0358  

CGU: 2108 

FATTORE: A0A21300 
 

SUB-IMPEGNO N. 309/2014 

 

  IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

  (Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 22/10/2014 

 

        Il Responsabile Servizio Finanziario 

               (dott. Doriano MELUZZI) 


